
COMUNE DI BONARCADO 
Provincia di Oristano 

 

Corso Italia, 140  - Tel. 0783 569017  -  Fax 0783 569009 

 

Spett.le Comune di Bonarcado 

Corso Italia n. 140 

09070 Bonarcado (OR) 

 

protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità a stipulare un contratto di locazione per 

appartamento o abitazioni da destinare al progetto di accoglienza SPRAR (Sistema protezione 

dei richiedenti Asilo e rifugiati). 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________________________, il ________________________ 

 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

 

Residente in ______________________________________________________________(_____) 

 

Via __________________________________________________n._________________________ 

 

Tel______________________, cell___________________________________________________ 

 

Email__________________________________Pec:_____________________________________ 

 

In qualità di proprietario/delegato dell’unità immobiliare sita in _________________________ 

 

Via_____________________________________________________n_______________________ 

Caratterizzata da: 

Tipologia SI NO 

Abitazione   

Appartamento   

Certificato di agibilità o abitabilità   

Impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato rispetto al potenziale ricettivo 

dell’immobile 

  

Impianto elettrico e di illuminazione a norma   

Impianto TV in almeno un locale   

Impianto di riscaldamento (e condizionamento eventuale) a norma   

Allacciamenti ai pubblici servizi a norma   

Impianti antincendio rispondenti alle normative vigenti qualora necessari   

Certificazione energetica   

Arredato   

Presenza di  barriere architettoniche   
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio determinante per l’inserimento in graduatoria, barrare 

con una X l’apposito spazio  posto a lato della voce di riferimenti in merito ai diversi requisiti 

di valutazione 

 

Requisiti Criterio parametro di 

valutazione 

Barrare 

con una x  

1. Storicità 0-10 anni  

11-20 anni  

21-35 anni  

36-50 anni  

Da 51 …  

2. Barriere architettoniche Assenti  

Presenti  

3. Classe Efficienza energetica Classe A+ o migliore  

Classe A  

Classe B  

Classe C  

Classe D e inferiori  

4. Densità Abitativa dell’immobile Da 2 a 5 persone  

Da 6 a 8 persone  

Da 9 a 10 persone  

Da 11 a 15 persone  

Da 16 e oltre  

5. Presenza di spazi all’aperto 

(giardini terrazze) 
 

Assenti   

Terrazzina  

Terrazza  

Giardino  

Terrazza e giardino  

6. Arredi Assenti  

Arredo completo con 

arredi nuovi o in ottime 

condizioni 

 

Arredo completo con 

mobili usati in buone 

condizioni  

 

Arredo parziale con arredi 

nuovi o in ottime 

condizioni 

 

Arredo parziale con mobili 

usati in buone condizioni 

 

 

DICHIARA 

 

Di essere disponibile a stipulare contratto di locazione con l’Ente Attuatore del progetto SPRAR del 

Comune di Comune a seguito di apposita graduatoria. 

La presente dichiarazione non vincola in alcun modo il sottoscrivente alla stipula de contratto di 

locazione definitivo. 

 

Bonarcado li………………………… 

 



 

Firma 

 

…………………………………………………. 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Il sottoscritto , reso edotto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 del fatto: 

- che i dati personali  forniti dal dichiarante ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 nonché 

dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso inclusi quelli sensibili di cui agli artt. 4 e 

20 del citato D.Lgs., saranno raccolti  e trattati dal Comune per le finalità inerenti alla 

stipula dei contratti di locazione; 

- che il trattamento dei dati  avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire 

la sicurezza, la riservatezza e sarà realizzato dal personale del Comune di Bonarcado; 

- di avere diritto ai sensi dell’art. 7 della suddetta Legge, di accedere ai dati che lo riguardano, 

di conoscere la loro finalità e le modalità di trattamento, la logica applicata, nonché di 

rettificare, aggiornare, cancellare i dati erroneamente incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro  trattamento per motivi legittimi; 

- che il conferimento dei dati richiesti in sede di stipula del contratto di locazione ha natura 

obbligatoria e la mancata presentazione comporta l’impossibilità dell’eventuale conclusione 

del citato contratto; 

- dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 

del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Il dichiarante 

_______________________________ 

 

 

Allegati: 

o Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

o Fotocopia codice fiscale del sottoscrittore; 

o Planimetria dell’alloggio e delle relative pertinenze in scala adeguata; 

o Certificato di agibilità o abitabilità dell’immobile; 

o Elenco di tutti gli arredi, i mobili e gli elettrodomestici che eventualmente compongono la 

dotazione dell’appartamento; 

o Certificazione energetica 

o N. 5 fotografie (esterno, camera, servizio igienico, sala comune, cucina) di ogni ambiente 

che compone l’appartamento 


